
COMUNICATO STAMPA

Politiche giovanili a Rubano con Officine Espressive

Rubano, 23.10.2015 - Partirà lunedì 9 novembre prossimo la prima delle proposte che il 

Comune di Rubano tramite l'Associazione Officine Espressive ha avviato nell'ambito delle 

Politiche Giovanili per i giovani del territorio. Si inizierà con “Il laboratorio di percussioni 
brasiliane” con il quale si imparerà a conoscere e riconoscere il linguaggio e la tecnica 

delle  percussioni  brasiliane  con  strumenti  che  verranno  messi  a  disposizione  dagli 

organizzatori.  Gli  incontri,  che  si  svolgeranno  presso  il  Parco  Etnografico  di  Rubano, 

mirano a stimolare la creatività individuale e l’aggregazione giovanile.

Il  laboratorio, destinato ai ragazzi dai 14 anni di età, avrà durata di 1,5 ore a cadenza 

settimanale da novembre a maggio 2016  (4 incontri al mese).

Altra attività è rappresentata dal “ laboratorio di lettura espressiva”, rivolto a tutti coloro 

che desiderano avvicinarsi al testo scritto mediante la lettura o l’interpretazione. Il corso si  

svolgerà presso la Biblioteca di Rubano ed è rivolto ai giovani e adulti a partire dai 18 anni 

di età. Sei gli incontri di 1,5 ore ciascuno, con inizio dal prossimo mese di novembre 2015.  

Fra dizione, espressività, toni e ritmo, sarà un laboratorio alla scoperta di come usare la 

voce  ed  i  gesti  per  poesie,  racconti,  copioni,  fiabe,  documenti  e  relazioni.  Il  corso  si  

configura  come  un  laboratorio,  dove,  attraverso  la  pratica  e  anche  il  confronto,  si 

acquisiranno le tecniche e si affinerà la sensibilità per pronunciare correttamente le parole,  

interpretare  senso  e  atmosfere  di  un  testo  e  leggerlo  espressivamente,  dopo  aver 

investigato suoni e colori della parola e della voce. Gli argomenti trattati durante le serate  

di corso, sempre affiancati da esercitazioni pratiche, saranno, fra gli altri, la comunicazione 

con  la  voce  e  il  corpo,  la  dizione,  i  difetti  di  pronuncia,  la  voce,  il  timbro,  il  ritmo 

l'intonazione, le pause e molto altro. A completare il calendario di proposte delle Politiche 

Giovanili  il  Comune di  Rubano per la  primavera 2016 lancerà sempre tramite  Officine 

Espressive un corso di Cinema e Videomaker e la realizzazione di un murales.

Per le iscrizioni ai corsi, i ragazzi residenti a Rubano avranno diritto a tariffe agevolate.  

Per info: www.officinespressive.it – www.rubano.it.

http://www.rubano.it/
http://www.officinespressive.it/

